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CMI Customer Management Insights dal 2012 è un sistema strutturato, unico nel 
suo genere, dedicato alla Customer Experience.  

Fin dalla nascita abbiamo contribuito a far crescere una cultura della relazione che 
veda al centro il cliente.  Lo facciamo offrendo un insieme di strumenti di 
informazione, aggiornamento e dibattito sulle innovazioni tecnologiche e 
organizzative per rendere il cliente al centro delle strategie dell’azienda (Customer 
Centrity)  e creare esperienze eccellenti (Customer Experience). 
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A chi ci rivolgiamo 

CMI Customer Management Insights   raggiunge in modo molto mirato i manager 
che si occupano della relazione con il cliente: CRM, Marketing e Comunicazione, 
Customer Experience, Customer Centricity, Contact Center, Customer Care, Digital 
Communication di tutti i settori economici. Curiamo in particolare la qualità del 
contatto e della relazione e coltiviamo la relazione con i nostri lettori in modo 
attento, offrendo: 

• contenuti di qualità,  
• siti web senza pubblicità invasive,  
• incontri dinamici e interattivi durante i quali confrontare le diverse esperienze 
• newsletter informative e nessuna DEM
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La nostra audience è sempre più numerosa e fidelizzata 

Data base mirato e selezionato che conta  5000 contatti relativi alle funzioni CRM, 
CEM, CEX, Marketing, HR,  ICT, Operations, con uno score engagement del 40% 
(somma utenti opener e clicker) 

Visite sito www.cmimagazine.it sono in costante aumento, grazie alle notizie 
quotidiane, condivisione sui social network e all’indicizzazione su Google news. 
Oltre 1600 utenti al mese con una percentuale visite di ritorno del 36%.
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Il sistema CMI è articolato in: 

Siti web 
www.cmimagazine.it  

 www.guidasoluzionicc.it 
Guida alle soluzioni e ai servizi per la Customer Centrity  
Newsletter settimanale  
PDF on line mensile 
3 Monografie quadrimestrali 
Incontri di Business Speed Date 
Conferenze e workshop 
CX Factory e Osservatorio CX 
Social media
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Il sito web www.cmimagazine.it  

E’ aggiornato quotidianamente con notizie e approfondimenti sui temi della 
Customer Experience, Customer Centrity, Customer Journey, CRM, Customer 
Engagement. Indicizzato da Google news e collegato agli account LinkedIn, Twitter 
e PaperLi di CMI Magazine, permette un’ampia diffusione delle notizie. 

La redazione di CMImagazine partecipa alle conferenze stampa e agli eventi 
organizzati dalle aziende e ricerca anche in autonomia tutte le notizie rilevanti per il 
nostro ambito di interesse. 

Tutte le aziende sono invitate a inviare i loro comunicati stampa che saranno 
vagliati dalla redazione. 
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Visibilità su www.cmimagazine.it  

Tutte le aziende che investono su CMI Customer Management Insights 
compaiono nella sezione amici di CMI Magazine con il link al proprio sito. 

E’ inoltre possibile pubblicare banner pubblicitari. Le posizioni disponibili sono: 

Testata dimensioni 600x 120 px pubblicato in ogni pagina del sito 
Sidebar Follow  340x 200  px pubblicato in ogni pagina del sito 
Sidebar More  260x120 px pubblicato solo in home page 
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GUIDA alle Soluzioni e Servizi 

La GUIDA alle soluzioni e servizi per la Customer 
Centricity è suddivisa in sei sezioni, nelle quali sono 
elencate le aziende che offrono specifici prodotti o 
servizi. 

Edizione cartacea e PDF sfogliabile a giugno: è 
pubblicata sul sito, distribuita ai nostri eventi e a 
quelli dei partner, spedita per posta a 500 manager.  

Versione on line www.guidasoluzionicc.it offre 
l’opportunità di ricercare per nome azienda o per 
soluzione, oltre alla ricerca libera.  

http://www.guidasoluzionicc.it/
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Visibilità sulla GUIDA alle Soluzioni 

Logo e breve descrizione dell’azienda con 
scheda anche on line  

Presentazione dell’offerta  
mezza pagina  
pagina intera 

con scheda on line ed approfondimento 

Articolo publiredazionale di due pagine con 
scheda on line ed approfondimento 
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La newsletter settimanale 

Uno strumento di contatto con l'intero data base è la 
newsletter che contiene le notizie di attualità, link ad 
approfondimenti sul sito. 

Prevede quattro diverse edizioni: 
Le principali news dal sito  
Un tema specifico al mese 
Una case history al mese 
Il calendario degli eventi e della formazione
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Visibilità sulla newsletter 

notizie sponsorizzate con le novità commerciali 
collegate al sito dell’inserzionista 
banner al piede della newsletter 
pubblicità eventi aziendali 
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La rivista: PDF on line mensili e monografie quadrimestrali 

Nel corso del 2016 torna l’edizione mensile di CMI Magazine in abbonamento e 
disponibile in PDF nell’area riservata del sito www.cmimagazine.it. 

In ogni numero le notizie del mese, informazioni su prodotti e soluzioni e uno 
speciale che approfondisce un tema specifico della relazione con il cliente.  
La formula prevede una panoramica del dibattito e delle soluzioni a disposizione, 
seguita dal punto di vista delle aziende sollecitato da domande della redazione. 

Verranno inoltre realizzati tre numeri monografici, in formato cartaceo, spediti in 
abbonamento postale.

http://www.cmimagazine.it
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Il piano editoriale degli speciali 2016

gennaio/febbraio Customer Experience e Internet of Things

aprile KPI per misurare la soddisfazione del cliente

giugno Speech & Text Analytics
luglio/agosto Gestione della conoscenza e servizio ai clienti

settembre Sondaggi, indagini, mystery client
novembre/dicembre Workforce Management e Performance management
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Il piano editoriale delle monografie                                

marzo Customer service e Customer Centricity

maggio CRM: coltivare relazioni di valore

ottobre Customer Engagement

Ogni monografia conterrà la presentazione di dati di ricerca relativi all'argomento, 
articolo di scenario strategico, articoli di approfondimento su un particolare aspetto 
del tema, case history italiane e internazionali.
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Visibilità su PDF on line e Monografie  

Tutte le aziende abbonate alla rivista hanno la possibilità di intervenire negli speciali 
programmati, proporre case history e articoli di scenario. 

Inoltre è possibile pubblicare a pagamento dei publiredazionali su tutti i numeri in 
PDF on line e sulle monografie. 
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Incontri di Business Speed Date 

Proponiamo una formula nuova di incontro che combina momenti di 
approfondimento, tipici dei convegni, con sessioni di networking organizzate in 
brevi incontri one to one, sulla base di agende programmate. Gli incontri si 
svolgono al mattino. 

La prima edizione proposta nel 2015 ha accolto l’interesse dei partecipanti che 
hanno trovato piacevole e stimolante incontrare potenziali partner tecnologici e 
organizzativi in un clima gradevole e informale. 
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Calendario Business Speed Date 

 
3 marzo Customer service e Customer Centricity

19 maggio CRM: coltivare relazioni di valore

20 ottobre Customer Engagement

* le date sono da confermare

Due formule per partecipare: 
FULL sponsor: speech e incontri one to one 
Business Speed Date: solo incontri one to one 
è possibile abbinare ad ogni incontro un workshop pomeridiano 
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Workshop 

Nelle stesse giornate degli incontri di Business Sped Date, è possibile organizzare 
dei workshop pomeridiani per entrare nel dettaglio di specifiche applicazioni o per 
proporre formazione su alcuni aspetti organizzativi della relazione con il cliente. 
Mettiamo a disposizione l’organizzazione e la capacità di rendere veramente 
partecipato e interattivo l’incontro. 

Siamo anche disponibili a organizzare su richiesta durante l’anno incontri offrendo: 
location, segreteria organizzativa, eventuali relatori
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CX FACTORY  

La CX Factory è un laboratorio permanente di innovazione, 
informazioni aggiornate, formazione, networking. 

Fornisce strumenti per interpretare e agire in modo attivo le 
trasformazioni in corso, connettendo persone con background ed 
expertise diverse, facendosi incubatore di nuove idee per una CX 
ottimale, dove vincono clienti e aziende. 
Si rivolge  alle aziende impegnate quotidianamente nel 
miglioramento della Customer Experience e si articola in un 
calendario di incontri di formazione 
 



     Un’iniziativa              relazioni X opportunità - Copernico - via Copernico 38, Milano

www.cmimagazine.it

OSSERVATORIO CX 

Dal 2014 abbiamo attivato un Osservatorio CX per valutare cosa 
intendono i consumatori per esperienza felice e quali sono le 
strategie delle aziende. Nel 2016 con la terza edizione si potranno 
delineare i trend di evoluzione delle esigenze dei clienti. 

Le aziende che sponsorizzano l’Osservatorio possono inserire 
specifici item per indagare aspetti particolari. I risultati riferiti alle 
domande personalizzate restano di esclusivo utilizzo dell’azienda 
sponsor.
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Come partecipare al progetto  

Riassumendo è possibile ottenere visibilità: 

 Pubblicando la scheda dell'azienda sulla Guida 
 Acquistando abbonamenti alle monografie e ai PDF on line 
 Inserendo notizie sponsorizzate sulla newsletter  
 Inserendo banner sui siti web 
 Pubblicando publiredazionali 
 Sponsorizzando singoli eventi 
 Sponsorizzando l’Osservatorio CX
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I vantaggi 

Sostenere il progetto CMI Customer Management Insights vuol dire: 

Ottenere visibilità, raggiungendo un target mirato  
Partecipare ad un network di persone e di aziende focalizzate sulla Customer 
Experience e la Customer Centricity 
 Diffondere la cultura della centralità del cliente 
 Comunicare le proprie novità e strategie 
 Incontrare potenziali clienti 
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Diamo valore a tutti i budget 
                                                                        
Sostenitore  –  investimenti tra 300,00 e 950,00 euro 

Sponsor Silver  –  investimenti tra 1.000,00 e 2.500,00 euro 
             
Sponsor Gold  –  investimenti tra 3.000,00 e  9.000,00 euro 
  
Sponsor Platinum – investimenti superiori ai 9.000,00 euro 
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Le aziende che  hanno partecipato nel 2015 
  
Sponsor gold 
Adobe, Bizmatica Econocom, Oracle, Reitek Enghouse, Zendesk 

Sponsor silver 
Awhy, Ecrm, Idea Technologies, Interactive Intelligence, Omega3c, Opensymbol, 
Salesforce, Telesurvey, Transcom 
   
Sostenitori 
Adabus, Bnova, Interactive Media  
  

E nel 2016 sarai anche tu un protagonista? 


